
SCHEMA DI  DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E 
DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA  - Rif. Busta A - 

Stazione Appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BACINO LIRI -GARIGLIANO 
(Provincia di L’Aquila) 

Oggetto: APPALTO PER  LAVORI DI INTERVENTO SU IMPIANTO IRRIGUO DI “LUCO 
DEI MARSI” MEDIANTE RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE RESTITUITE 
DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI “TRASACCO STRADA 36” 
   - Cat. OG6 Class. III  – istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione - 

  
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………… 
nato il……………………….. a ……….…………………………….………………. 
in qualità di…………………………………………………………………………… 
dell’impresa………………………………………………………………….……….. 
con sede in…………………………...……………………………………………….. 
con codice fiscale n………………..…………………………………………………. 
con partita IVA n………………..……………………………………………………. 

 
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
impresa singola ; 
ovvero 
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 
ovvero 
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 
 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-
……………………….. per la seguente attività…………………e che i dati dell’iscrizione sono i 
seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione………………………………………………….. 
• data di iscrizione……………………………………………………… 
• durata della ditta/data termine….…………………………………….. 
• forma giuridica……………………………………………………….. 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 



• Codice Cassa Edile …………………………………………………... 
• Codice Inps ………………………………………………………….. 
• Codice Inail ………………………………………………………….. 

 
b) che l’Impresa non si trova, in alcuna delle situazioni che comportano l’esclusione dalla 
partecipazione agli appalti pubblici ai sensi dell’art. 38 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis) m-
ter) e m-quater) del Codice (D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.) come di seguito esplicitati : 
 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni;  

     (ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)  
     si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del 

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ______________________ 
del __/__/____: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del 
citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del Codice);  

 
b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di 

una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 
2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice ); l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio 
o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;  

 
c)  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;  

  (oppure, se presenti)  
 indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la 
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 
condanna medesima.  

 L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art.38 comma 1, lett. c) del Codice ); 

 



d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 e ss. mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa ( art.38 comma 1, lett. 
d) del Codice );  

 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dei contratti pubblici dell’Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del Codice);  

 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 

Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività 
professionale (art.38 comma 1, lett. f) del Codice);  

 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano 
un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, 
comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente 
accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed 
esigibili ( art.38 comma 1, lett. g) del Codice);  

 
h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di 
subappalti (art.38, comma 1, lett. h) del Codice); 

 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai 
sensi dell’art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del 
Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma2, del decreto legge 25 
settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38, 
comma 1, lett. i) del Codice); 

 
l)   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 

12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice) ; 
 
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del 
gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della 
cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per 
emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 
1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 
(art.38, comma1, lett. m) del Codice);  

 



m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell’attestazione SOA (art.38, comma1, lett. m-bis) del Codice); 

  
m-ter)  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;  
 
m-quater) attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38, del 

Codice:  
 opzione 1  
 di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri 
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; N.B. tale dichiarazione deve essere 
resa espressamente, a pena di esclusione, anche se negativa; 
 opzione 2  
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

 opzione 3  
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che 

si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile con ....................................................................................................................................... 
(specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente 
l’offerta; 

 
c) che nel triennio antecedente la data della gara non è stata sostituita la figura del titolare, o del socio, 
o dell’amministratore munito dei poteri di rappresentanza ne’ del direttore tecnico; ovvero qualora tali 
figure siano state sostituite, che nei confronti delle stesse non sia stata pronunciata sentenza passata in 
giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del CPP per reati che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale; ovvero, ancora, qualora per i soggetti cessati dalla 
carica sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta per i 
reati di cui sopra, il legale rappresentante dell’impresa concorrente dovrà dimostrare l’adozione di atti o 
misure di completa dissociazione dell’impresa stessa dalla condotta dei soggetti stessi, penalmente 
sanzionata.  

 
- di essersi recato sul luogo dei lavori e aver preso visone del progetto allegando alla presente il 
certificato di presa visione rilasciato dall’U. T. Del Consorzio, di aver preso esatta cognizione della 
natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, della viabilità di accesso, delle 
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono influire sia sulla esecuzione dei lavori che sulla determinazione della propria offerta, 
giudicandola, quindi, remunerativa; 

 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali e specificatamente nel capitolato speciale 
d'appalto, nei grafici di progetto ed in particolare di essere chiaramente edotto di tutte le circostanze  
che accompagnano l’appalto; 
 
-  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, al trasporto e smaltimento dei 
rifiuti - anche speciali – e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 



disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
 
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali che 
possono avere influito o influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 
adeguati ed il prezzo stimato, nel complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata; 
 
- di aver effettuato uno studio approfondito del progetto a base di gara, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione 
o eccezione in merito, 
 
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da 
impiegare nei lavori, anche in relazione ai tempi necessari e/o ai tempi offerti per l'esecuzione degli 
stessi nonché la disponibilità delle attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia dei lavori in appalto 
e della prevista cantierizzazione; 
 
- indirizzo di posta elettronica ........................................................................................................... 
numero di fax ……………………….. 
 
- che intende subappaltare le seguenti lavorazioni: 
……………………..…………………………………………………………… 
 
-  che l’impresa è in regola con gli adempimenti di regolarità contributiva (DURC); 
 
-  di rendersi disponibile ad iniziare i lavori entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione anche nelle more della stipula del contratto, nel caso l’Amministrazione Consortile ne 
manifesti la necessità e l’ urgenza;  
 
(nel caso di consorzi): 

- di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 
consorziato); 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo a……………………………………………………………………………...; 
- che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
Data ……………………. 

Timbro e FIRMA 



 
N.B. Si rammenta che le dichiarazioni e/o certificazioni di cui ai punti precedenti  dovranno essere 
prodotte da ogni impresa partecipante al raggruppamento costituito o costituendo ovvero al 
costituendo consorzio. Nel caso di consorzi stabili e di consorzi di cooperative le suddette 
dichiarazioni devono essere prodotte, a pena di esclusione, anche dalla impresa consorziata che 
eseguirà il lavoro. 
Per le imprese concorrenti aventi sede in altro Stato aderente all’Unione europea vale l’art. 47 del 
Codice. 

 
Alla presente si allegano pena l’esclusione: 
 
1. Certificato di presa visone rilasciato dall’U.T. del Consorzio.; 
2. Deposito Cauzionale provvisoria; 
3. In caso di Consorzio o GEIE mandato collettivo;  
4. Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione almeno per la Cat. 
OG6  Class.III; 

5. Autocertificazione di regolarità contributiva; 
6. Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, in copia, per ciascuno dei soggetti 

indicati.; 
7. Bisogna altresì allegare  ricevuta di versamento di € 80,00 in favore dell’Autorità di Vigilanza sui 

Lavori Pubblici. Mediante versamento nei modi previsti dalla stessa Autorità sopra menzionata 
(con indicata causale ovvero denominazione, ente appaltante e oggetto della gara) CIG: 
642995678B. 

 
 
 


